COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO
AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE
(art. 3 comma 7 legge 13 agosto 2010 n.136)

Spett.le Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Architettura
Università Politecnica delle Marche
Via delle Brecce Bianche, 12
60131 ANCONA
Inoltrata:

 con fax al n.
 con e‐mail all’indirizzo di posta elettronica
 con consegna diretta al Dipartimento DICEA, Facoltà di Ingegneria di Ancona, Università Politecnica delle
Marche
Il/la sottoscritto/a .......................................................... nato a ............................................. il ..........................
residente a ….......................................................... Prov. ……………………. (via/piazza). ..............................
..................................... n. ........., C.F. …………………………………………… il quale agisce nella qualità di: legale
rappresentante amministratore delegato professionista incaricato altro ………………….. dell’ Impresa
………………………………………………………….. C.F. .………………………………………….. P. IVA ……………………………… con sede
legale a……………………………………………. Prov. …… (via/piazza) ............................................................. n. ........ CAP
……… E‐mail ………………………………… E‐mail PEC …………..…….……..……. iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di
…………………….…… al n. ………. n. Rea ………………………………. C.F./P. IVA ………………………………………
COMUNICA
in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L. 136/2010 che
l’impresa sopra specificata utilizza il sotto riportato conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche

Conto Corrente Bancario Conto corrente Postale 
acceso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.) ......................................................... Filiale di ...................
........................... Agenzia n. ........ Città .............................................. Prov. ......... Via .....................................
.................................................. n. ........ avente le seguenti coordinate:
IBAN ………………………………………………………………………….

Swift/BIC …………………………………………….. se bonifico su conto corrente estero
Indica, quali soggetti delegati ad operare sul predetto conto corrente dedicato:
 Il/la sottoscritto/a
 Il/la sig./sig.ra ................................................................... nato/a a …………………….…………… il ………. Prov.
.................................. C.F. ………………………………………………
 Il/la sig./sig.ra ................................................................... nato/a a …………………….…………… il ………. Prov.
.................................. C.F. ………………………………………………

Il sottoscritto si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad
eventuali variazioni nei dati sopraindicati.
Luogo,……………………. , data .......................

Firma del sottoscrittore
___________________________

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 forniamo le seguenti indicazioni:
 i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà
effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di suo interesse;
 titolare del trattamento è il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Università Politecnica delle Marche.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.

